
Casale, città futura
Tre progetti per una Casale che guarda lontano

Nel 2015 l’ONU ha stilato e approvato l’Agenda 2030, un elenco di 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
da raggiungere entro il 2030. Tra questi spiccano in particolare il contrasto ai cambiamenti climatici e al 
consumo di risorse, nonché il contrasto al degrado degli ecosistemi. La sfida oggi è quella, inevitabile, 
di rimediare agli eccessi ed alle irrazionalità dello sviluppo economico, creando soluzioni che superino 
la situazione di instabilità creatasi, e permettano di costruire un benessere effettivo, duraturo e che non 
consumi risorse non rinnovabili, quali i combustibili fossili e il suolo. 
Detti obiettivi non sono, invero, un’invenzione recente, ma sono la conseguenza pratica di valori 
costituzionali già presenti nella nostra Repubblica fin dalla sua nascita: salute, paesaggio, uguaglianza, 
diritti umani. È anche in vista dell’attuazione di principi costituzionali che si elaborano e si propongono 
questi progetti, avendo comunque come obiettivo principale il miglioramento delle condizioni di vita della 
società attraverso il miglioramento dell’ambiente urbano e del più ragionevole utilizzo delle risorse.
Sono obiettivi che debbono essere perseguiti a tutti i livelli, e per i quali tutte le istituzioni e tutti i cittadini 
devono impegnarsi. L’ambiziosità del compito impone la collaborazione di tutti, e l’apporto di ciascun 
attore è prezioso e necessario. 
Per questo proponiamo, come gruppo VerdeQuadro, tre progetti pilota, che consentano di compiere 
i primi coraggiosi passi verso il raggiungimento concreto di questi obiettivi, per un benessere che sia 
reale e diffuso in tutta la popolazione non solo monferrina. Alla breve descrizione di ogni progetto sarà 
accompagnata l’indicazione dei punti dell’Agenda 2030 interessati, oltre ai benefici concreti che ciascun 
progetto apporta alla città e al territorio.

Centrale solare al Palafiere

Il primo dei progetti che proponiamo riguarda il consumo di risorse. È imprescindibile, se si vuole 
realmente contrastare il surriscaldamento climatico e la distruzione dei cicli naturali, abbandonare 
definitivamente i combustibili fossili quale fonte di energia. L’abbandono dei combustibili fossili, 
peraltro, non è soltanto vantaggioso per l’ecosistema, ma – come risaputo ormai da diversi anni – anche 
estremamente vantaggioso da un punto di vista economico. 
All’atto pratico, e al netto degli ancora troppi incentivi concessi ai combustibili fossili, passare alle fonti 
rinnovabili si rivela una soluzione conveniente sotto tutti i punti di vista e vincente nel medio – lungo 
periodo. Chi compie la transizione prima evita dei costi futuri, e recupera terreno nei confronti di chi 
questa transizione si attarda a realizzarla.
Nel territorio urbano casalese è presente un’area tra le tante che riceve ogni giorno un’enorme quantità 
di luce solare non sfruttata: il Palafiere. Invero, esiste già un impianto fotovoltaico sulla copertura del 
complesso, ma questo ricopre solo una minima parte della superficie sfruttabile.
La nostra proposta consiste quindi nella realizzazione di una copertura totale della superficie con pannelli 
fotovoltaici, in maniera tale da realizzare una sorta di piccola centrale per la produzione di energia elettrica 
a disposizione del Comune. Trattasi senz’altro di un investimento coraggioso, ma che porterà indubbi 
benefici nel medio periodo per tutta la cittadinanza. Questo, unito alle due centrali idroelettriche già 
presenti  e agli interventi di efficientamento energetico consistenti nella riqualificazione energetica degli 
edifici e nella sostituzione dell’illuminazione pubblica con impianti a led, contribuirà in maniera decisiva 
ad emancipare Casale dalla dipendenza ai combustibili fossili. Un bel riscatto per la città dell’amianto, 
parte imprescindibile della rinascita di questa città e di questo territorio.

Città permeabile

Il secondo progetto riguarda un tema che spicca nelle priorità dell’Italia odierna: il contrasto al dissesto 
idrogeologico. Sono ben evidenti, infatti, i costi sociali, ambientali, umani ed economici che comporta 
la mancata prevenzione del dissesto, generato da decenni di utilizzo smodato e irrazionale del suolo e 
della componente paesaggistica: taglio di boschi, costruzioni civili e industriali aggressive e azzardate, 
cementificazione del suolo.
In quest’ottica appare di fondamentale importanza il concetto di permeabilità del suolo. Il suolo è il 
grande regolatore dei sistemi terrestri: trattiene l’acqua, la purifica, fornisce la matrice in cui si sviluppano 
le specie viventi, trattenendo altresì i nutrienti essenziali agli organismi viventi. Un suolo che viene 
impermeabilizzato, perde queste caratteristiche, 
La permeabilità del suolo è fondamentale altresì per lo sviluppo regolare degli organismi vegetali: 
impermeabilizzarlo significa soffocare le radici, parte essenziale e principale di un organismo vegetale, il 
che può portare alla morte dell’organismo stesso, o ad un danno talmente grave da causare comunque 
la caduta dell’albero in questione, con evidenti danni del tutto evitabili. Danni che, nei contesti urbani, 
ricadono molto spesso sulle casse comunali in forma di risarcimenti.
La nostra proposta consiste nel drenaggio delle acque meteoriche, anche nelle grandi aree come i 
parcheggi, tramite la costruzione di linee di infiltraggio/ posa di pavimentazioni drenanti/depurazione/rain 
garden in retrofitting, ovvero con l’adattamento di soluzioni già esistenti, per rendere meno impermeabile 
la città e prevenire allagamenti.

Il corridoio ecologico

L’ultimo progetto riguarda un aspetto di assoluta priorità: la riduzione della perdita di biodiversità.  
Essenziale per ridurre la perdita di biodiversità è la conservazione degli ecosistemi naturali e il loro restauro.
Con corridoio ecologico si intende un collegamento attraverso il quale può avvenire, in totale sicurezza per le 
specie animali e vegetali, un interscambio e una migrazione attraverso diverse aree naturali, senza invasione 
degli spazi urbani o fortemente antropizzati. Così facendo non è più un paesaggio antropizzato costellato 
di isole naturali, ma una matrice naturale su cui insistono gli abitati e le reti della civiltà umana, in una 
convivenza possibile e necessaria.
La nostra proposta consiste nel trasformare le sponde del Canale Lanza in un corridoio ecologico che, 
attraversando la città, permetta di collegare ecologicamente l’area fluviale con il parco della cittadella e con la 
pianura fuori casale. In tal modo si renderebbe inoltre decoroso e rivitalizzato quel tratto abbandonato di verde 
cittadino che costeggia il canale. 
Sul piano concreto, quello che proponiamo è la semina di specie in cui si possano sviluppare un gran numero 
di organismi diversi, quasi come se fosse una sorta di giardino spontaneo che si sviluppa attraverso tutta la 
città. Il tutto andrà raccontato attraverso l’installazione di pannelli illustrativi, posti a livello del marciapiede 
lungo tutta la tratta del Canale Lanza, che possano raccontare alla cittadinanza la straordinaria biodiversità 
sviluppatasi e possa far apprezzare la straordinaria ricchezza di vita del Monferrato. La scelta delle specie da 
piantumare può essere oggetto di un progetto di ricerca in ambito universitario, attraverso la collaborazione 
quindi con le maggiori università in campo agronomico, nonché attraverso il prezioso aiuto della scuola 
agraria, contribuendo così a dare una valenza anche strettamente didattica al progetto, il quale può essere 
replicato in varie parti della città ora in abbandono. 
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